Tariffe convenzionate / anno 2017
Inclusa la prima colazione / il parcheggio auto/moto /bici/wi-fi
Lemon Room economy /bagno esterno adiacente privato
Dus da € 55,00 a max € 70,00
Doppia da € 65,00 max € 80,00
III Letto aggiungo pieghevole €uro 15,00
Orange Room/Mini appartamento /bagno grande interno
Doppia da € 70,00 max € 90,00
Tripla da € 90,00 max € 120,00
Pomegrande Room superior mansarda/bagno interno
Dus da € 60,00 a max € 80,00
Doppia da € 70,00 a max € 90,00
I prezzi ed il minimo di soggiorno potrebbero essere soggetti a modifiche legate a ponti o festività
(DUS /DOPPIA USO SINGOLA)
SERVIZIO TAXI CONVENZIONATO effettuato dal Sig. Ciaramella Giuliano Cell. 3394998218
Auto con aria condizionata ubicata fino a 4 passeggeri
Tariffe da intendersi per ogni corsa: da 1 a 4 persone
Aeroporto Capodichino Napoli/Villa Esmeralda

€ 35,00

Stazione Fs Napoli centrale /Villa Esmeralda

€ 30,00

Prezzi su misura per transfer diversi da quelli suddetti

Villa Esmeralda è situata in Via Armando Diaz 84/ 90 Portici , in pieno centro cittadino. A soli
8 km da Napoli, a 500 metri dal mare, ,a pochi km dal Vulcano Vesuvio, dagli Scavi di Ercolano
e Pompei e dal Museo Multimediale Virtuale MAV.
Sorge in un grande agrumeto circondato dalla macchia mediterranea. Il profumo del basilico,
del rosmarino, della lavanda allieterà la Vs permanenza in giardino. La struttura ha delle
carinissime camere arredate secondo lo stile napoletano e dotate di ogni comfort. Ogni camera
ha un bagno privato, sala colazione in comune ed una saletta living dove c'è un punto info su
tutte le attrattive della città e della regione. Ben collegata dalla Circumvesuviana, treno che
circumnaviga tutti i paesi del vesuviano, dagli autobus ANM, dai treni delle Ferrovie dello
Stato. La stazione dei TAXI è ubicata proprio difronte all' ingresso principale. Portici ha un
grazioso porto, dove è possibile trascorrere giornate di mare, godere dell' aperitivo al tramonto
e cenare sul mare. Per chi ama la movida notturna, avrà una vasta scelta di localini, ristoranti e
clubbing. Durante la stagione estiva è presente in giorni ed orari stabiliti anche un collegamento
marittimo con le isole e la costiera sorrentina. Portici offre anche la possibilità di una vacanza
culturale. E' possibile visitare il Palazzo Reale con il bosco superiore ed inferiore, la Cappella
Reale ed il Real Orto Botanico. Nel palazzo reale hanno vissuto due grandi personalità: uno tra
i più grandi geni della musica, Wolfagang Amadeus Mozart, e uno tra i Pontefici più conosciuti,
Papa Pio IX. . Passeggiando lungo il Miglio d' Oro è possibile ammirare le numerose Ville
Vesuviane del 1700 ed infine il Museo Ferroviario di Pietrarsa con la famosa carrozza Bayard .
Da Portici partì la 1° ferrovia italiana. Portici vanta anche la presenza dell Istituto
Zooprofilattico, la sede dell ENEA e l Università AGRARIA.......A Villa Esmeralda è disponibile il
parcheggio auto interno.
PRENOTAZIONI e RICHIESTE DI DISPONIBILITA’ :
Le prenotazioni possono essere effettuate nelle seguenti modalità:
• a/m mail villaesmeraldabeb@libero.it
• a/m telefono +393383266623 oppure +393881880722
PAGAMENTI :
E' RICHIESTO UN ACCONTO DELLA PRIMA NOTTE ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE A/M
• BONIFICO BANCARIO - IBAN IT29E0760105138229144029146 intestato a
SCOTTO ESMERALDA SCTSRL79R48C495Z
• POSTE PAY EVOLUTION 5333171017389780 - modalita' di
ricarica http://www.postepay.it/come_ricaricare_pp.html
• PAYPAL esmeraldas79@libero.it
CANCELLAZIONI :
In caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di
arrivo non
viene
addebitato
alcun
costo.
In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre tale termine sarà addebitata una notte per
soggiorni fino a 3 notti; il 70% dell' intero importo per soggiorni superiori le 3 notti; MANCATA
PRESENTAZIONE/ NO SHOW verrà addebitato l'intero importo del soggiorno

Villa Esmeralda B&B di Esmeralda Scotto Via Armando Diaz n. 84/90 Portici
Napoli +393383266623; +393881880722 email villaesmeraldabeb@libero.it

